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sono abbastanza gravi per quel porto, nella 
speranza ohe voglia provvedere in avvenire. 

Presidenta. Onorevole ministro... 
BalenzaiìO, ministro dei lavori pubblici. At-

tenderò a tut to quello ohe giustamente mi 
raccomanda l 'onorevole Gattorno. 

Presidente. Rimane così approvato il ca-
pitolo 54. 

Pt'esenlazione di disegni di legge. 
Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-

vole ministro della istruzione pubblica. 
Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Mi 

onoro di presentare alla Camera un dise-
gno di legge per la costruzione di un edi-
fìcio ad uso della biblioteca Nazionale cen-
trale di Firenze 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro delle poste e dei telegrafi. 

Galimberti, ministro delle poste e dei telegrafi. 
Mi onoro di presentare alla Camera un di-
segno di legge sul servizio telefonico. 

Presidente. Dò atto agli onorevoli mini-
stri della pubblica istruzione e delle poste 
e telegrafi della presentazione di questi di-
segni di legge, i quali saranno s tampat i e 
distr ibuit i agli onorevoli deputati . 

Si riprende la discussione del bilancio 
dei lavori pubblici. 

Presidente. Ritorniamo al bilancio dei la-
vori pubblici . 

Capitolo 55. Indenni tà , competenze di-
verse e sussidi al personale ordinario adi-
bito al servizio di manutenzione, e di esca-
vazione ordinaria dei porti, lire 36,000. 

Capitolo 56. St ipendi ed indennità fisse 
al personale subalterno ordinario pel ser-
vizione dei porti {Spese fisse), lire 8,000. 

Capitolo 57. Pigioni pel servizio dei 
port i e dei far i (Spese fisse), lire 1,500. 

Capitolo 58. Manutenzione, riparazione 
ed il luminazione dei fari e fanali , lire 
858,000. 

Capitolo 59. Indennità , competenze di-
verse e sussidi al personale ordinario adi-
bito al servizio di manutenzione, ripara-
zione ed il luminazione dei fari e fanali . 
Assegni e competenze diverse ai fanal is t i 
avventizi, l i re 58,000. 

Capitolo 60. Stipendi e indennità fisse 
al personale subalterno ordinario pel ser-
vizio dei far i (Spese fisse), lire 850,000. 

Capitolo 61. Sussidi per opere ai porti 
di 4a classe e per conservazione di spiaggie 
(articolo 821 della legge 20 marzo 1865, 
n. 2248, allegato F e articolo 29 del testo 

unico della legge sui porti e fari , appro-
vato con Regio Decreto del 2 aprile 1885, 
n. 3095), lire 19,000. 

Capitolo 62. Concorso dello Stato per 
opere strordinarie nei porti di 4a classe 
della 2a categoria (Articolo 23 del testo 
unico della legge sui porti e fari approvato 
con Regio Decreto del 3 aprile 1885, nu-
mero 3095), lire 35,000. 

Capitolo 63. Restauri alle opere marit-
t ime danneggiate in contravvenzione alla 
polizia tecnica dei porti (Spesa d'ordine), lire 
15,000. 

Strade ferrate. — Capitolo 64. Personale 
di ruolo del l ' Ispet torato (Spese fisse), l ire 
861,188. 

Su questo capitolo è iscritto a parlare 
l 'onorevole Pantano. 

(Non è presente). 
Viene la volta dell 'onorevole Alessio. 
(Non è presente). 
Ha facoltà di parlare l 'onorevole Valle 

Gregorio. 
Valle Gregorio. Una breve raccomandazione, 

la quale è però della massima importanza 
per tu t ta la regione dell 'alto Fr iu l i . 

Tutt i i paesi lungo la linea ferroviaria 
da Udine alla Pontebba, i quali non godono 
o non possono usufruire delle fermate, dei 
t reni dirett i , si trovano in difficili e scarse 
comunicazioni col centro principale, cosa 
questa che per quella industre regione è di 
grave nocumento. 

A rimediare a siffatto inconveniente l'ono-
revole Giunta municipale di Udine, a nome 
di tu t ta la popolazione interessata, e così 
pure la Camera di commercio ed i deputat i 
locali, fin dal novembre dell 'anno passato, 
diressero all ' Ispettorato generale una do-
manda per ottenere un miglioramento nelle 
comunicazioni ferroviarie lungo quella li-
nea. Si chiese l 'a t t ivazione di due omnibus 
giornalieri , uno discendente da Pontebba 
che fosse in coincidenza con il treno per 
Venezia delle 13.30 : l 'altro ascendente da 
Udine verso le 14. 

La spesa, non grave, sarebbe stata larga-
mente compensata dal l 'ut i l i tà che ne avrebbe 
avuto quella vasta regione. Si avrebbe ot-
tenuto anche un'anticipazione di più ore 
nella distribuzione della corrispondenza po-
stale, nei paesi che hanno ufficio proprio, 
e di un giorno in quelli che ne sono privi. 

La domanda è r imasta tut t 'oggi inevasa : 
prego l'onorevole ministro di volersi interes-
sare in modo che l ' Ispet torato ferroviario 
aderisca una buona volta ai desideri di una 
popolazione, la quale ben poche volte di-


